Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 27/17 – 7° TORNEO DI BOWLING – MADRID (Spagna)

Il giorno 16.12.2017 a Madrid si è svolto il 7° torneo di bowling, Evento organizzato dalla CPC
ESPANA con la partecipazione della delegazione Italiana della MCF
In data 16.12.2017 ore 7.20 il vice presidente Italia MCF e coordinatore Marco Area Nord Italia, Filippo
Furno parte da Milano Malpensa, unitamente all’amico e
sostenitore MCF Alfredo Mancin, alla volta di Madrid per il
torneo di bpwling. Il fotografo MCF, Francois Arconti era già
partito venerdì 15.12.17 alla volta di Madrid per il medesimo
evento.
La MCF è operativa anche durante il Volo con nuovi testamenti
dei
Gedeoni
regalati
al
Comandante del volo Easyjet e al personale di Bordo.
All’arrivo a Madrid ad attenderci Francois e Juanma
presidente CPC Spagna. Inutile dire che è meraviglioso
quando i fratelli dimorano insieme. Ci siamo portati a casa
di Juanma dove abbiamo preso un caffè e consegnato i
Calendari MCF con
triplice
intestazione
inviati dal Comandante
Marcello De Bonis
unitamente alle penne
Mcf Area nord consegnate da Filippo Furno. Abbiamo portato anche
nostri biglietti da visita italiani (formaggi salami ecc) tutti molto graditi.

Ore 12.00 si parte per il torneo di Bowling
tenutosi all’interno del Centro Commerciale
PARQUE CORREDOR in Torrejon de Ardoz
sempre in Madrid.
E’ meraviglioso rincontrarsi con tutti i fratelli di
EXPRESATE 2017. Inizia la gara e la Mcf Italia
si è comportata egregiamente con Francois
qualificatosi al secondo posto e premiato con il
bellissimo trofeo che si vede in foto.

Successivamente tutti ci siamo recati presso il
ristorante BRAZIL Y BRAZA Churrascarias. Qui
dopo il pranzo vi è stata la premiazione effettuata da
Juanma Nombela presidente CPC -MISIONE 365.
Questo è stato un momento importante del Torneo di
Bowling. Dopo che Juanma Nombela ha esposto gli
scopi delle
associazioni Cristiane di Polizia
nell'ambito delle forze di polizia e forze armate
(sostegno psicologico, aiuto nelle difficoltà, cultura
della legalità, anticorruzione ecc) abbiamo avuto un
momento di riflessione biblica portata da Filippo
Furno della MCF Italia a cui ha
partecipato il titolare del
ristorante sig. Oliveiro, la
Signora Giusy, i dipendenti del
locale e tutti i presenti. Abbiamo
parlato di Zaccheo, quest'uomo
che voleva vedere Gesù ma
nello stesso tempo Gesù
conoscendo il desiderio del suo
cuore si ferma sotto il sicomoro
e dice: "Zaccheo scendi oggi
vengo a casa tua". Meraviglioso
una gioia incredibile per uno che
non era ben visto all'epoca. Era
un esattore delle tasse e rubava
al prossimo nel suo lavoro ma
Gesù pur sapendolo non lo
accusa. Mentre erano in casa seduti a tavola Gesù non lo accusa ma la sola presenza di Gesù il solo fatto di
averlo invitato nella "tua casa" inizia il cambiamento.

Zaccheo nel continuare a mirare il volto di Gesù si accorge che è un personaggio straordinario che non è di
questa terra e non potendosi più trattenere, trovandosi di fronte alla vera luce alla verità in assoluta a colui
che conosce tutto di noi esplode si alza in piedi e fa un annuncio: "Ecco Signore io dò la metà dei miei
beni ai poveri e se ho frodato qualcuno gli rendo il quadruplo". Un cambiamento radicale senza mai essere
accusato da Gesù ma solo trovandosi accanto a lui, il solo fatto di aver invitato Gesù nella "culla del suo
cuore" ha provocato tale radicale cambiamento. Un ladro trasformato in un attimo. E' a questo punto si
alza Gesù e anche lui fa un annuncio: "OGGI LA SALVEZZA E' ENTRATA IN QUESTA CASA,
POICHE' ANCHE QUESTO E' FIGLIO DI ABRAMO … PERCHE' IL FIGLIO DELL'UOMO E'
VENUTO PER CERCARE E SALVARE CIO'
CHE ERA PERDUTO". Durante questa
meravigliosa riflessione tutti i presenti sono
rimasti colpiti dal grande amore di Gesù per i
peccatori, per gli ultimi, per gli esclusi. Si è sentita
la meravigliosa presenza di Dio che è penetrata nei
cuori dei presenti attraverso la guida dello Spirito
Santo, in particolare del titolare del ristorante al
quale ha provocato lacrime di commozione. Lo
stesso titolare ha deciso di iniziare a frequentare
una Chiesa Evangelica. Tutti hanno ricevuto una
copia del nuovo testamento dei Gedeoni.
Preghiamo che Dio possa operare in tutti colore
che hanno ricevuto il messaggio della Parola di Dio. Grazie Juanma Nombela e Raquel García per aver
creato questo evento. Con Francois Arconti e Alfredo Mancin sono stati momenti veramente straordinari e
vogliamo invitare tutti i lettori di questo bollettino a partecipare a questi eventi che sono di benedizione e
per la crescita spirituale.
Il giorno 17.12.2017 alle ore 12.20 Filippo e Alfredo sono rientrati in Novara, Francois ha partecipato
insieme a Laurentino Garcia (suocero di Juanma
Nombela) e sua Moglie Conchy, ad un culto nella
Iglesia de Cristo di Madrid, curata dal pastore Jesus
Manzano, dove insieme a tanti fratelli e sorelle,
moltissimi provenienti dalla America Latina ha potuto
condi
videre
la
lode e
la predicazione della Parola di Dio. Ha poi continuato la
giornata con una Agape fraterna, dove ha poi conosciuto

tanti fratelli e sorelle provenienti dalla
Colombia !

La sera poi su invito di Juanma e Raquel ha partecipato
a uno spettacolo teatrale svoltosi nella Chiesa Hillsong
di Madrid, moltissimi giovani sono intervenuti e hanno
anche ascoltato la predicazione della Parola.

Esperienze straordinarie che hanno stretto ancora di più i legami di Fratellanza ed Amicizia tra Italia e
Spagna, con la promessa di incontrarci presto e unire le forze per proclamare all'interno delle Forze
Armate e di Sicurezza che Gesù è i Signore e che ancora oggi salva dal peccato, basta che tu lo vuoi!
DIO VA SEMPRE OLTRE LE NOSTRE ASPETTATIVE…CI STUPISCE SEMPRE!!!
E’ solo per la grazia di Dio che tutto questo è possibile.
GRAZIE PADRE PERCHE’ TU PERMETTI QUESTE MERAVIGLIOSE OCCASIONI DI
COMUNIONE FRATERNA.
Un saluto a tutti i lettori di questo comunicato, vi diamo un consiglio, partecipate ad EXPRESATE 2018
nei giorni 25/26/27/28 OTTOBRE 2018 in Gandia (Spagna) sarà di sicuro di grande benedizione, come lo
è stato per noi che abbiamo partecipato questo anno.
Per tutti gli iscritti MCF iniziamo a pregare per un grande raduno internazionale MCF per Marzo/Aprile
2019 in ITALIA, iniziamo a donare anche offerte in denaro perché per organizzare eventi di portata
internazionale ci sono delle spese da sostenere. Già tutti i presenti in Spagna ci hanno assicurato che
parteciperanno al raduno in Italia e addirittura la “CPC - Missione 365” spagnola è sin da ora disponibile a
collaborare.
E’ tempo di conquiste popolo MCF, andiamo avanti muoviamoci per Dio, non lasciamoci frenare dal lato
economico. Ci sono fratelli che sino ad ora ovvero dalla fondazione della MCF ad oggi hanno già
impegnato fondi per gli eventi che sono stati fatti sino ad oggi.
Anche tu puoi collaborare e contribuire a salvare altri colleghi. Vi lascio con questo proposito e
incoraggiamento della Parola di Dio:
”Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè,… Nessuno ti potrà
stare a fronte tutti i giorni della tua vita; come sono stato con Mosè, così sarò teco; io non ti lascerò e non
ti abbandonerò. Sii forte e fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai
ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica
tutta la legge che Mosè, mio servo, t’ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu
prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo
giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v’è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le
tue imprese, allora prospererai. Non te l’ho io comandato? Sii forte e fatti animo; non ti spaventare e non
ti sgomentare, perché l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai’. (Giosuè 1:3-9)
Dio continui a benedire la sua opera e ci benedica insieme.
Hanno contribuito alla realizzazione del comunicato stampa:
il responsabile macro Area Nosd Italia, Filippo Furno
il fotografo della Mcf Italia, Francois Arconti
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